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*** 
Avvocati 

 
Formazione 

 
Francesca De Nardi, Italia Oggi 15/10/09 pag. 13 
Promossa la formazione continua    
 
Sono da ritenere legittimi sia il regolamento per la formazione continua approvato dal 
Consiglio nazionale forense (Cnf), sia i regolamenti approvati dai singoli Consigli 
dell'Ordine degli avvocati, anche nella parte in cui prevedono sanzioni disciplinari nei 
confronti di coloro che non osservano i relativi adempimenti. Questo è quanto ha 
confermato il Tar Lazio - Roma, Sezione III quater con la sentenza del 6 ottobre 2009 n. 
9770. La vicenda oggetto della decisione del Tribunale amministrativo è la seguente. Il 
Codacons aveva impugnato il regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense (Cnf) 
ed il relativo regolamento d'attuazione adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Roma per la formazione continua, con particolare riferimento alle modalità volte a 
garantire la corretta osservanza degli obblighi di formazione sopra citati. Secondo i 
ricorrenti la potestà di emanare regolamenti sulla formazione degli avvocati italiani ed in 
particolare la potestà di imporre loro specifici obblighi formativi non era stata assegnata da 
nessuna legge. L'unica fonte attributiva di tale potere sarebbe l'art. 13 del codice 
deontologico, che però risulta privo della natura e della caratteristica di legge, costituendo 
solo espressione di poteri autorganizzativi degli Ordini professionali allo scopo di stabilire 
gli obblighi di correttezza degli iscritti e per regolare la propria funzione disciplinare. Il 
Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso. Il Collegio rileva che la fonte del potere di 
emanare norme di deontologia professionale vincolanti per i singoli professionisti in 
materia di formazione professionale e le relative sanzioni è costituita dagli artt. 12, I 
comma, e 38, I comma, del rdl n. 1578 del 1933. In tal senso si era già espresso in 
precedenza con la sentenza del 17 luglio 2009, n. 7081. La fonte del potere di adottare, 
inoltre, norme interne a garanzia della qualità delle prestazioni professionali si rinviene 
nell'art. 2, comma 3, del dl n. 233 del 2006 convertito in legge n. 248 del 2006. 
Nell'ordinamento, quindi, esiste una norma che non solo consente, ma impone agli ordini 
professionali di adottare «misure» riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti. 
La serietà delle «misure» comporta «la necessità di sanzioni per il loro mancato rispetto, 
che può trovare risposta nel potere di regolamentazione deontologica degli ordini 
professionali». Si presenta, così, legittima la norma contenuta nell'art. 13 del codice 
deontologico avente a oggetto il dovere professionale degli iscritti di rispettare i 
regolamenti concernenti gli obblighi ed i programmi formativi. La disposizione, secondo i 
giudici amministrativi, «completa» la disciplina sulla formazione che trae, come detto, il 
suo potere specifico dalla citata norma di legge del 2006. Si tratta, peraltro, di disposizioni 
poste nell'interesse della collettività ad una prestazione professionale sempre migliore, che 
riguardano le modalità di acquisizione di quei presupposti culturali necessari all'esercizio 
della professione.  
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Previdenza 
 

Simona D’Alessio, Italia Oggi 15/10/09 pag. 31 
Cassa forense teme il prossimo bilancio 
 
Niente di nuovo (e, soprattutto, di buono) sul fronte della riforma delle pensioni degli 
avvocati. Anzi. L'insipienza dei ministeri vigilanti (Economia, Giustizia e Welfare) «ci sta 
soltanto creando dei danni» tuona Marco Ubertini, presidente della Cassa nazionale di 
previdenza forense, all'indomani della convocazione del tavolo tecnico fra i rappresentanti 
dei dicasteri e quelli degli Enti. E, in un colloquio con ItaliaOggi, svela tutta la sua 
preoccupazione per lo stato di salute dei conti in vista della presentazione del bilancio 
annuale, in mancanza del varo della revisione del sistema pensionistico dei professionisti 
del foro. Domanda. Presidente, il suo ottimismo sulla possibilità di portare a casa la 
riforma entro l'anno è sfumato nel giro di 20 giorni. Ma cominciamo dall'inizio: cos'è 
che non vi ha soddisfatti nell'incontro di martedì?  Risposta. Magari ci fosse qualcosa 
di cui essere insoddisfatti, significherebbe che la nostra proposta di riforma è stata 
completamente rifiutata, o almeno contestata in alcuni punti per essere migliorata. E, 
invece, non una parola su altre, eventuali modifiche da apportare perché venisse 
approvata (il testo, presentato oltre un anno fa, prevede un percorso per far lievitare 
gradualmente l'età pensionabile dei legali a 70 anni, aumentando l'aliquota del contributo 
integrativo dal 2% al 4%, ndr). Ai tecnici ministeriali io l'ho detto senza reticenze: ci state 
soltanto creando dei danni, a poche settimane dalla presentazione del bilancio preventivo.  
D. Cosa intende? R. È molto semplice: i conti che sarò costretto ad esporre a fine anno, 
risentiranno dell'assenza di una revisione del sistema pensionistico. Quindi, il bilancio della 
Cassa forense sarà peggiore di quello dell'anno scorso. Non è, ovviamente, ciò che 
avremmo voluto. D. E queste obiezioni non hanno sortito alcun effetto? R. No. La 
riunione era stata convocata proprio per costituire il famoso tavolo di concertazione, come 
stabilito nel precedente vertice al ministero del Welfare della metà di settembre. Una 
decisione che aveva visto favorevoli tutti i vertici degli Enti. Ebbene, visto che il luogo di 
confronto è stato insediato, perché non dirci con chiarezza quel è il destino delle nostre 
proposte di riforma? Ad ognuno di noi, invece, è stato risposto in maniera vaga, tranne ai 
consulenti del lavoro e agli ingegneri, che si sono lamentati molto e qualche informazione 
l'hanno avuta. La replica più frequente è stata che da via XX settembre non arrivano 
riscontri positivi. E qui sono intervenuto io. D. Cosa ha detto? R. Ho chiesto al 
coordinatore dell'incontro di convocare entro questa settimana una riunione 
interministeriale per ottenere, finalmente, delle comunicazioni definitive. Insomma, noi 
della Cassa forense non siamo più disposti a partecipare a questi vertici senza che ne 
escano delle linee guida. E su questo non torno indietro. D. E adesso cosa farete? R. 
Innanzitutto ho chiesto di radunare in tempo brevissimi i membri del nostro Cda (il faccia a 
faccia si terrà fra oggi e domani, ndr) per capire se anche loro hanno avuto la mia stessa 
impressione, ossia che sia in atto un vero e proprio rimpallo di responsabilità a livello 
ministeriale utile, soltanto a farci perdere tempo. Ascoltata l'opinione di tutti, la Cassa 
deciderà delle iniziative concrete. Ma sia chiaro: adesso c'è bisogno di risposte. Se non 
arriveranno, diserteremo ogni altra convocazione. 
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Legali e mercato 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 15/10/09 pag. 16  
Rete low cost di avvocati a tutela del credito 
 
Una rete low cost di avvocati in Italia a tutela dei crediti. E soprattutto a sostegno delle 
aziende e dei privati. Come? Grazie a network di professionisti del settore che offre servizi 
legali a prezzi predeterminati. Il tutto con l'ausilio di una fidelity card, munita di password, 
che consente all'azienda o al cittadino di scegliere e incaricare on-line l'avvocato sul posto 
più vicino al debitore, sia a fini di recupero crediti che di raccolta di informazioni su carichi 
pendenti civili. È Credigest, la Società di servizi di gestione crediti rivolti alle piccole e 
medie imprese a mettere a punto un'iniziativa figlia della prima applicazione, in ambito 
legale, delle liberalizzazioni del Decreto Bersani. Il mix dei due elementi pubblicità e 
predeterminazione dei costi per la clientela, ha infatti consentito di creare un sistema che 
fa incontrare domanda e offerta dei servizi legali, a costo predeterminato, il tutto 
contrattualizzato per iscritto come previsto appunto dalla Bersani. In questo modo a trarne 
beneficio non sono solo i professionisti che hanno la possibilità di acquisire nuova clientela 
in tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto gli utenti finali che potranno accedere ai servizi 
legali senza avere il timore di vedersi presentare parcelle inattese o estremamente 
onerose. Ecco perché la Credigest ha ideato due tipologie di carte, una destinata ai privati 
e un'altra alle aziende entrambe munite di password necessarie per la connessione 
internet. Con questo strumento si stabiliscono on-line, in tempo reale, i contatti e gli 
incarichi professionali tra gli avvocati, le imprese e i privati. Si chiama wilck card e viene 
acquistata dall'azienda come se fosse una carta ricaricabile, con un costo del servizio che 
è dato dagli scatti a seconda del contenuto. Acquistata la card, su cui è stampata una 
password personalizzata, l'utente ha accesso ad una cartina d'Italia. A questo punto dovrà 
cliccare sul luogo di residenza del debitore dove gli comparirà l'elenco degli avvocati sul 
posto su cui operare la scelta in base al curriculum. Effettuata la scelta la pratica verrà 
trasmessa via e-mail per l'attivazione sul posto del legale di turno. Il tutto, per Credigest 
nasce dal constatare la difficoltà in cui sono le aziende italiane in bilico tra investimenti e 
difficoltà di accedere al credito. Ecco perché la società punta a far smobilizzare almeno il 
credito che già possiedono e, nello stesso tempo, a ripianificare il debito pregresso. Per 
Credigest, infatti, la cosiddetta cessione pro soluto dei crediti inesigibili costituisce un 
ottimo rimedio in quei casi in cui la perdita sui crediti non può essere portata in deduzione. 
Anche per i privati cittadini il principio di fondo è simile: offrire l'avvocato sul posto in modo 
che il cliente possono interfacciarsi con il professionista più vicino al luogo dove dovrà 
operare. Con l'apposita carta, il cittadino avrà diritto a tre consulenze legali, a un costo 
stabilito, presso professionisti scelti all'interno del network che già conta oltre 200 avvocati.  
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Professioni 
Qualifiche 

 
Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 15/10/09 pag. 31 
Stop all’autorizzazione per attività nel terziario 
 
Dal 2005,la direttiva Bolkestein, dal nome del commissario olandese che voleva 
liberalizzare il mercato europeo dei servizi fu svuotata e riscritta e divenne l’anonima 
“direttiva servizi” (12372006): nessun principio rivoluzionario che la Corte di giustizia Ue 
non avesse sancito già. Ora l’Italia, come tutti i paesi Ue, deve recepirla entro il prossimo 
27 dicembre, e ci sono sorprese. La bozza del decreto di recepimento del 12 ottobre va 
ben oltre la direttiva: liberalizza il mercato italiano e abolisce il regime delle autorizzazioni 
in mano alle regioni. Le differenze tra i due testi non evidenti. L’art. 1 della direttiva Ue 
parla solo “di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei 
servizi”. L’art. 1 della bozza, invece, dice che le norme si applicano a qualunque attività 
imprenditoriale e professionale. Quindi regola la concorrenza tra gli italiani. Questo grazie 
alla legge delega (art. 41 della comunitaria 20089 che però raccomanda anche di “evitare 
effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai 
consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente”.  Per i professionisti, 
due novità importanti. Chi si iscrive in un albo deve produrre la documentazione ma non 
deve aspettare la delibera dell’Ordine: dopo 60 giorni da quando presenta i documenti 
(non basta l’autocertificazione) scatta il silenzio-assenso e si è automaticamente iscritti. 
Con buona pace dei controlli sui titoli e i requisiti che in Ordini grandi come quelli di Roma 
819mila avvocati e 9mila ingegneri, ad esempio) non è proprio agevole. Si fa poi 
esplicitamente salvo il Dl 206/07 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’iter di 
recepimento è all’inizio: il 6 ottobre è stato avviato un tavolo tecnico ministeriale cui 
partecipano Confindustria, artigiani, Colap. Importante l’elenco dei settori in cui non si 
applica il decreto:alloggi popolari, infanzia, sostegno alle famiglie, servizi finanziari e 
bancari, notai, Tlc, servizi di trasporto e somministrazione di lavoro tramite agenzie. 
 
Ignazio Marino, Italia Oggi 15/10/09 pag. 33 
Riconoscimento delle associazioni, Cnel diviso 
 
Il Cnel si divide sulla ricognizione dei criteri per il riconoscimento delle associazioni non 
regolamentate ai sensi dell'articolo 26 del dlgs 206/07. Nel corso della riunione che si è 
svolta ieri si sono registrati due orientamenti contrapposti. Per la maggioranza dei 
consiglieri della  II  commissione Lavoro l'atto costitutivo (dal quale risulti il nome e 
l'oggetto sociale nonché lo statuto su base democratica) deve essere antecedente di 
almeno 4 anni. Mentre per tutti gli altri requisiti (ovvero: elenco degli iscritti, codice 
deontologico e formazione continua) basta averli al momento della presentazione della 
domanda di riconoscimento. Quanto alla diffusione territoriale delle associazioni, il metodo 
individuato non chiederebbe una presenza in tutte le regioni d'Italia. Per ciò che concerne 
la soglia minima di rappresentatività la II commissione prenderà spunto dai criteri adottati 
nella Pa. Ad ogni modo su questo ultimo punto la relazione con i criteri da prendere in 
considerazione (che sarà analizzata il 20 ottobre) sarà più dettagliata. Per Roberto Orlandi 
(Agrotecnici), «sui criteri da applicare. La posizione assunta dalla maggioranza svuota in 
qualche modo il significato del dlgs 206 che chiede una ricognizione delle caratteristiche 
delle associazioni nell'arco dei 4 anni e non nell'imminenza della presentazione della 
domanda. Così facendo si aggira la legge. Spero in un ripensamento». 
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Class action 
 

M.Rog, Il Sole 24 Ore 15/10/09 pag. 35 
Class action pubblica ma senza risarcimento 
 
Dopo ripetuti rinvii della class action nella Pa, oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il 
via libera al dl che dà attuazione alle misure sull’azione collettiva previste dalla riforma 
Brunetta. Superate le perplessità dell’Economia, la bozza che approda a Palazzo Chigi si 
sviluppa su 8 articoli. Il testo dà il via alla class action dal 1 gennaio 2010 sulla base di un 
percorso a tappe: il ricorso non dà però diritto a ottenere “il risarcimento del danno2 e a 
non essere coinvolte dall’azione collettiva saranno le Authority, la presidenza del Consiglio 
e gli organi costituzionali. Tutti i ricorsi degli utenti, sempre secondo l’ultima bozza in 
circolazione, saranno pubblicati sul sito di Palazzo Vidoni e su quello dell’amministrazione 
interessata. Il ricorso potrà essere formalizzato soltanto dopo una diffida 
all’amministrazione o al concessionario ad effettuare entro 90 giorni gli “interventi utili alla 
soddisfazione degli interessi”. Nel caso di violazione, il giudice ordinerà “alla pubblica 
amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti 
delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria”. La class 
action sarà operativa dal 1 gennaio 2010 per le “amministrazioni e gli enti pubblici non 
economici nazionali”. Dal 1 aprile del prossimo anno agli enti pubblici non economici 
regionali e locali mentre per i concessionari di servizi pubblici si partirà dal 1 luglio.  gli enti 
e le strutture  che svolgono funzioni in materia di tutela della salute o in materia di rapporti 
tributari, saranno coinvolti dal 1 ottobre. 
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I professionisti e la crisi 
 

Pierluigi Mantini, Italia Oggi 15/10/09 pag. 4 
Anche le professioni sono in crisi e meritano un aiuto 
 
L'Italia va un po' meglio della media europea, ma la recessione non risparmia nessuno, e 
investe anche le professioni intellettuali e il terziario qualificato. Il forte rallentamento 
dell'economia ha duramente colpito il fatturato degli studi professionali, si è drasticamente 
ridotto il volume degli affari e le conseguenti richieste di servizi professionali.  Dall'altro 
lato, si dilazionano a dismisura i pagamenti da parte della PA per i servizi professionali già 
resi o in essere. Una miscela esplosiva che ha messo in ginocchio buona parte dei 
professionisti italiani. Secondo le stime del Cup Nazionale  che rappresenta quasi 2 milioni 
di professionisti riuniti in ordini e collegi, si ipotizza un calo del fatturato degli studi 
professionali nella media del 25% in meno nel solo 2009: i più sofferenti saranno gli 
architetti e gli ingegneri  con un taglio alle entrate di circa il 30% in meno a causa della 
grave crisi di domanda che ha colpito il mercato immobiliare; seguono a ruota le 
professioni economiche con una drastica riduzione del fatturato di circa il 15% a causa del 
drastico calo di lavoro delle aziende. Si calcolano circa 300mila posti di lavoro a rischio, 
entro la fine del 2009: consulenti e collaboratori a partita Iva i cui contratti saranno 
cancellati dai grandi studi professionali costretti a tagliare gli organici per sopravvivere, 
liberi professionisti per cui non sono previsti ammortizzatori sociali o misure di tutela 
straordinarie. Senza contare gli oltre 1 milione di lavoratori dipendenti degli studi 
professionali che sono le prime vittime della crisi in atto. A costoro devono essere 
purtroppo sommati anche i piccoli professionisti, circa 800mila lavoratori intellettuali, titolari 
di studi propri o operanti in proprio, specialisti facenti parte di quella miriade di piccole 
realtà costrette a chiudere. In sintesi, i professionisti risultano esclusi dal novero degli 
aventi diritto delle seguenti misure anticrisi varate dal Governo: detassazione investimenti 
(Dl n. 78 del 2009 Tremonti-ter); incentivi alla capitalizzazione; premio occupazione e 
potenziamento degli ammortizzatori sociali; moratoria sui prestiti bancari (Dl n. 78 del 
2009); bonus aggregazioni per conferimenti, fusioni e scissioni (articolo 1, comma 242 
legge n. 296 del 2006). Questo terremoto che investe il mercato delle professioni 
intellettuali si sta consumando nella pressoché totale disattenzione generale visto che il 
governo è da tempo, nonostante le ripetute sollecitazioni, sordo alle richieste del settore. 
In particolare si deve notare la disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e Pmi, 
nonostante le diverse affermazioni tendenti a equiparare questi soggetti. Occorre invece 
ben comprendere che le professioni, nella larga maggioranza, sono parte di quel ceto 
medio che la crisi spinge verso nuove difficoltà e soglie di povertà.  Soprattutto è 
impensabile che, nella seria crisi finanziaria ed economica che attraversa il mondo, si 
continui a parlare di lavoratori e imprese e non siano neppure citate le professioni italiane, 
che esprimono oltre 4 milioni di soggetti per una quota di attività superiore al 12 % del Pil. 
Sono state proposte in parlamento misure ragionevoli e sostenibili per il settore: garanzie 
per l'accesso al credito e confidi per i professionisti, crediti di imposta per la formazione 
obbligatoria permanente e, con limiti, per l'acquisto di dotazioni informatiche, 
determinazione certa della soglia di esenzione dall'Irap, incentivi fiscali per le associazioni 
professionali. A ciò andrebbe aggiunta l'intera deducibilità dell'Irap per i professionisti così 
come richiesto dall'Ue. La maggioranza di governo dichiara di tutelare i professionisti. Ma 
la riforma in parlamento langue e nella finanziaria 2010 non ci sono misure per le 
professioni in crisi. Occorrono più fatti e coerenza, più attenzione per le nuove forme del 
lavoro. 
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Giudici di Pace 
 

Vincenzo Castro (vicepresidente Angdp), Italia Oggi 15/0/09 pag. 15 
Giudici di pace, le carte in tavola 
 
Il ministro Alfano ha preannunciato in parlamento l'imminente presentazione di un disegno 
di legge che lascia intendere un coinvolgimento dei gdp ,dei got e dei vpo in un unico 
status al servizio dei Tribunali. È questa la riforma? La perdita dell'autonomia e 
indipendenza dei gdp, quasi che questi dovrebbero essere penalizzati per il loro operato e 
non gratificati per il lavoro fin qui svolto con ampi riconoscimenti anche dallo stesso 
ministro. L'Associazione nazionale giudici di pace che non viene ricevuta dal ministro da 
oltre un anno, mette le carte in tavola e presenta una proposta di legge che intende 
confrontare con tutti gli operatori della giustizia e con la società civile nel suo complesso. 
La magistratura di pace associata propone soluzioni molto semplici, che peraltro in alcuni 
casi produrrebbero un risparmio di spesa per lo Stato. Innanzi tutto i giudici di pace 
chiedono il riconoscimento della continuità dell'alta funzione svolta. La mancata adozione 
di un provvedimento in tal senso determinerà, sin dall'aprile prossimo, la scadenza del 
mandato per 800 giudici e la conseguente impossibilità per i 2 mila giudici residui di 
garantire l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, con conseguenze che si palesano 
particolarmente gravi sul regime delle espulsioni e del nuovo reato di clandestinità con 
gravi ripercussioni sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dei cittadini. È possibile che il 
ministero sia così sordo di fronte a tale evidenza? Francamente non si comprende perché 
il governo non intenda rispettare gli impegni assunti anche dinanzi al Parlamento di 
garantire la stabilità delle funzioni. In più occasioni l'esecutivo ha dichiarato di condividere 
ed ha fatto propri, recependoli, ordini del giorno sostenuti da esponenti della maggioranza 
e dell'opposizione che prevedevano la continuità (da ultimo ricordiamo i due odg proposti 
dai parlamentari Pelino e Marinello alla Camera e Berselli al Senato ). Del resto, è inutile 
negarlo, la continuità delle funzioni è l'unica condizione che possa garantire una reale 
autonomia ed indipendenza della magistratura, senza le quali, conformemente alla nostra 
Carta costituzionale, vengono meno le prerogative che consentono di riconoscere 
l'esercizio della giurisdizione (vogliamo ritornare ai vicepretori che venivano nominati con il 
plauso dei Consigli dell'ordine degli avvocati?). Invero, si tratta di un provvedimento 
pacificamente condiviso dagli stessi operatori del diritto, in quanto ci si è resi conto che le 
professionalità acquisite non possono essere ragionevolmente disperse con un turnover, 
che non gioverebbe al sistema giustizia. Last but not least, tale riforma consentirebbe un 
notevole risparmio di spesa per lo Stato, in quanto la sostituzione di tutti i giudici di pace 
costerebbe allo Stato svariati milioni di euro per la formazione dei nuovi assunti. In un 
periodo di crisi economica tanto acuta anche tale aspetto merita una approfondita 
riflessione. Peraltro, il ministro Alfano al termine della passata legislatura ha sottoscritto 
una proposta di legge che prevedeva la continuità dell'incarico per i giudici di pace ed il 
riconoscimento di una copertura previdenziale. Chiediamo al guardasigilli di sostenere 
quella che in origine è stata una sua proposta. Cosa è cambiato signor Ministro in un sì 
breve lasso temporale? Lo stesso sottosegretario Caliendo dovrebbe appoggiare tale 
soluzione, atteso che nella sua precedente attività di presidente dei giudici tributari è 
riuscito a ottenere per tali magistrati la trasformazione di un rapporto a tempo determinato 
in uno a tempo indeterminato. 
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 È opportuno ricordare che la giurisprudenza pacificamente ritiene che i magistrati tributari 
(i quali sono giudici onorari) sono meramente «tollerati» dalla Costituzione, che stabilisce il 
divieto di istituire giudici speciali, mentre i giudici di pace appartengono all'ordine 
giudiziario e sono tenuti ad osservare i doveri previsti per i magistrati di carriera. Quindi 
sgombriamo definitivamente il campo dal cavillo dell'onorarietà che viene utilizzato per 
tentare di negare ai giudici di pace il meritato riconoscimento. Ciononostante la 
magistratura di pace chiede meno di quanto riconosciuto ai colleghi: la rinnovabilità 
quadriennale dei mandati previa verifica del lavoro svolto, condizione minima per 
assicurare quella autonomia ed indipendenza che è carattere indefettibile della 
giurisdizione. Del resto finanche i conciliatori, precursori nel nostro ordinamento dei giudici 
di pace, non avevano alcun limite di durata temporale. La nostra proposta prevede ulteriori 
risparmi di spesa che potrebbero venire dalla riduzione di almeno 700 unità dei giudici di 
pace previsti in pianta organica e dall'accorpamento delle sedi degli uffici con un irrisorio 
numero di affari, con la possibilità di razionalizzare il personale di cancelleria, in molte sedi 
assolutamente carente. Dagli studi effettuati dalla nostra organizzazione emerge con 
chiarezza che tale riorganizzazione non inciderebbe negativamente sull'amministrazione 
della giustizia. La riforma prevede tra i requisiti per la nomina l'aver svolto per almeno 
cinque anni la professione di avvocato. Ci si rende conto che una precedente esperienza 
maturata sul campo valga a garantire la laicità della giurisdizione , per come è avvenuto 
con i colleghi ultracinquantenni di prima nomina. Inoltre viene prevista una copertura 
previdenziale, oggi del tutto assente e viene estesa la tutela delle lavoratrici madri, 
ponendo fine ad eventi (già verificatisi) che determinano tra l'altro la perdita dello stipendio 
della gestante Viene altresì ipotizzato un ulteriore aumento della competenza del giudice 
di pace, ad esempio nel settore civile si può prevedere l'attribuzione delle cause relative a 
beni mobili fino a euro 20 mila e l'intera materia dei sinistri stradali, con esclusione di quelli 
in cui è stata cagionata la morte di una persona; le cause relative alla materia 
condominiale e opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini; le 
separazioni consensuali di cui all'art. 158 del codice civile e la materia dell'esecuzione 
forzata limitatamente a quella mobiliare, il tutto inserito nel quadro della previsione di una 
sempre più approfondita formazione del magistrato. La proposta dà attuazione dell'art. 116 
della Costituzione, mirando a dare impulso e valorizzare la potestà legislativa regionale in 
materia di organizzazione della giustizia di pace sia per gli stessi gdp che per gli 
amministrativi , che potrebbero essere reperiti presso le amministrazioni locali . Il progetto 
di legge che verrà portato all'attenzione del governo contiene proposte frutto di 
approfondita riflessione, dettate dal buon senso e dall'interesse per il buon andamento del 
sistema giudiziario nel nostro paese. Auspichiamo che il ministro Alfano si convinca della 
bontà delle nostre proposte facendole proprie.  
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Massimo Libri, (vicepresidente Angdp), Italia Oggi 15/0/09 pag. 15 
E anche le regioni stanno a guardare 
 
Nel corso di questo anno è stato nuovamente chiesto ai giudici di pace di farsi carico di 
nuove competenze in materia civile e penale, tanto che ormai appare risibile la qualifica di 
tale figura di magistrato come «onoraria». Il giudice di pace da giudice della conciliazione 
è ormai a tutti gli effetti un magistrato con specifiche competenze, chiamato a rispondere 
non solo alle domande di giustizia sulle controversie che interessano i cittadini, quelle 
proprie della vita di tutti i giorni, ma anche ad amministrare la giustizia con riferimento a 
materia che attengono la sicurezza pubblica. I giudici di pace a fronte di tali nuove 
competenze hanno sempre risposto con senso dello Stato e delle istituzioni dedicandosi 
con impegno e sempre crescente professionalità, smentendo così le superficiali diffidenze 
e le critiche di mero principio. Ma adesso? Come andare avanti? Il personale 
amministrativo degli uffici del giudice di pace, oltre ad essere carente a causa del mancato 
ricambio con nuovi concorsi, è carente anche perché è stato modulato per la competenza 
prevista nel 1994, quando non vi erano le sanzioni amministrative, il penale, 
l'immigrazione. E pensare che sarebbe semplice risolvere questo problema, basta attuare 
la Costituzione che all'art. 116, comma 3 prevede espressamente la competenza per le 
regioni all'organizzazione della giustizia di pace. La competenza organizzazione delle 
Regioni in materia di Uffici del giudice di pace è infatti prevista dall'art. 116 comma 3 Cost. 
prevede espressamente che: «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia 
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo 
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia 
di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni (...)». Attualmente è stata data 
applicazione al disposto costituzionale unicamente per le regioni a statuto speciale, che 
hanno organizzato tale competenza con successo. La regionalizzazione 
dell'organizzazione gli Uffici consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 1. realizzare un 
primo passo verso il federalismo fiscale in quanto il contributo unificato previsto per le 
iscrizione delle cause a ruolo e le altre imposte previste sarebbero gestite direttamente 
dalle regioni; 2. raggiungere una maggiore efficienza degli uffici mediante un controllo 
livello regionale degli stessi, che può quindi basarsi sulle specificità delle realtà locali; 3. 
consentire il raggiungimento della pienezza dell'organico del personale amministrativo, in 
quanto le assunzioni sarebbero gestite direttamente dalle regioni con bandi a livello 
regionale  
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Arbitrato bancario 
 

Elena Polidori, La Repubblica 15/10/09 pag. 41 
In arrivo nuovo arbitro bancario e class action contro lo Stato      
 
Arriva l´arbitro bancario. Da oggi gli italiani potranno rivolgersi a questo nuovo organismo, 
voluto dalla Banca d´Italia, per tutte le controversie con la propria banca su mutui, conti 
correnti, carte di credito, prestiti, commissioni, cassette di sicurezza e in generale su tutte 
le operazioni che si fanno allo sportello. Arriva anche la class action pubblica. Il decreto 
legislativo che dà attuazione alle norme previste dalla cosiddetta riforma Brunetta sulla 
pubblica amministrazione, sarà portato oggi al Consiglio dei ministri. «Lo approviamo, così 
si completa la prima parte del ciclo riformatore», commenta il ministro per la funzione 
pubblica. Entrambe le novità si propongono di tutelare il cittadino-utente. Innanzittutto il 
comparto bancario: nel giro di 165 giorni e con una spesa di soli 20 euro per diritti di 
segreteria, l´arbitro fornirà le risposte, dando ragione o torto al cliente o alla banca. Gli 
intermediari sono obbligati ad aderire all´iniziativa e per gli inadempienti è prevista una 
sorta di gogna telematica, con tanto di pubblicità negativa. In caso di controversie gravi 
che hanno a che fare con prassi scorrette potrebbe intervenire anche la Vigilanza. 
L´arbitro sostituisce l´Ombusdam bancario, attivo solo per le dispute sugli investimenti di 
competenza Consob. Il nuovo sistema di risoluzione delle controversie offre un´alternativa 
più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. E´ stato pensato dalla 
Banca d´Italia per migliorare il tasso di fiducia banche-clienti. Ed è tutto via internet. Sul 
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, le cui spese di funzionamento sono a carico di via 
Nazionale, ci sono già i moduli da compilare. Li gestirà una segreteria tecnica, formata da 
elementi della Banca d´Italia cui spetta il compito di istruire la pratica dal punto di vista 
formale e procedurale. Il "verdetto" spetta invece ai collegi giudicanti dove siedono esperti 
indipendenti ma anche rappresentanti dei consumatori, delle banche, della Confindustria.  
Per quel che riguarda la class action e le sue funzioni, meglio di tante parole parla il testo 
stesso del decreto: «Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 
erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una 
pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal 
presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche». Sono fatte salve le 
Authority, la presidenza del Consiglio e gli organi costituzionali. Le nuove norme, entrano 
in vigore dal primo gennaio 2010, ma è prevista una scansione temporale fino al primo 
ottobre del prossimo anno. Non è invece previsto che il ricorso dia diritto al "risarcimento 
del danno". Dalle misure - si legge nel testo - «non derivano nuovi o maggiori oneri a 
carica della finanza pubblica». Calendario alla mano, partiranno subito «le amministrazioni 
e gli enti pubblici non economici nazionali». Ad aprile sarà la volta delle amministrazioni e 
degli enti pubblici non economici regionali e locali. A luglio toccherà ai concessionari di 
servizi pubblici. A ottobre agli enti pubblici non economici e ai concessionari che erogano 
servizi in materia di tutela della salute e di rapporti tributari. Tanto l´arbitro che la class 
action esistono in tutti i principali paesi del mondo. 
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Stefania Tamburello, Corriere della sera 15/10/09 pag. 35 
Mutui e conti correnti, ecco l’arbitro Bankitalia tra banche e 
consumatori 
 
Parte oggi il nuovo sistema per risolvere fuori dai tribunali le controversie tra cliente e 
banche. Si chiama Arbitro Bancario Finanziario, Abf, ma è in realtà un collegio di cinque 
componenti - tre, fra i quali il presidente, scelti dalla Banca d’Italia ed uno a testa dalle 
associazioni degli intermediari e dei clienti (imprese e consumatori che si alterneranno 
nelle riunioni) - che opera in completa autonomia. Ce ne saranno tre, a Roma, Milano e 
Napoli, ognuno con la sua segreteria tecnica che avrà il compito di istruire e preparare per 
la discussione tutte le pratiche. La Banca d’Italia paga le spese di funzionamento e svolge 
l’attività di segreteria tecnica mettendo a disposizione una trentina di esperti per ogni 
collegio ma non interviene in alcun modo nelle decisioni. La vigilanza di via Nazionale avrà 
invece un ruolo a valle della decisione dell’Arbitro: nell’attivare, attraverso la segreteria, 
una pubblicità negativa per la banca che risultasse in torto e non adempisse alla decisione 
dell’arbitro. E  nell’avviare un’indagine ad hoc nel caso emergessero pratiche scorrette da 
parte degli istituti di credito. E il cliente che si sente danneggiato? Innanzitutto deve 
presentare il reclamo alla sua banca e solo se non ottiene una risposta soddisfacente 
entro 30 giorni, può presentare il ricorso all’Arbitro tramite internet 
(www.arbitrobancariofinanziario. it) o direttamente (per posta o a mano) presso le segrete-
rie tecniche o presso le filiali Bankitalia, ricordandosi di inviarne copia alla propria banca. 
Che avrà altri 45 giorni per presentare le controdeduzioni. Ce ne vorranno poi altri 60 per 
la decisione dell’Abf: complessivamente la procedura potrà durare cinque-sei mesi e 
costerà al cliente che fa ricorso 20 euro, da pagare alla domanda, che verranno restituiti in 
caso di accoglimento. La banca, se giudicata in torto, avrà 30 giorni per adempiere. Se il 
cliente non sarà soddisfatto potrà sempre ricorrere al giudice ordinario. L’Abf decide sulle 
controversie su conti correnti, mutui, prestiti personali fino a 100 mila euro se il cliente 
chiede una somma di denaro e senza alcun limite se occorre solo accertare diritti od 
obblighi. Non può invece decidere sui servizi di investimento per i quali sono competenti 
gli arbitri della Consob. 
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Rossella Lama, Il Messaggero 15/10/09 pag. 17 
Banche, ora c’è l’Arbitro per i clienti 
 
Da un lato l’Europa, e la legge comunitaria che spinge per la costituzione di organi per la 
soluzione stragiudiziale delle controversie. Dall’altro i 5 mila esposti che ogni anno 
Palazzo Koch riceve dai cittadini che segnalano abusi o irregolarità delle banche, che si 
aggiungono ai 140 mila reclami che arrivano all’Abi. Due ottime ragioni per Bankitalia, per 
dar vita all’Arbitro bancario finanziario, che muove da oggi i suoi primi passi. Per i per i 
clienti delle banche vuol dire avere a disposizione un arbitro indipendente al quale 
rivolgersi, se il tentativo di risolvere direttamente il problema presso lo Sportello reclami 
della banca non ha prodotto risultati. E senza aver bisogno di impegnarsi in una causa 
civile, spesso tanto lunga quanto costosa. Ovviamente la strada del ricorso al giudice resta 
comunque aperta se il cliente non rimane soddisfatto. L’Arbitro è un organismo 
indipendente, Bankitalia gli fornisce i mezzi per il suo funzionamento, e il collegio è 
composto da esperti designati dai consumatori, dalle banche, e dalla stessa Banca d’Italia. 
Entro un tetto di 100 mila euro decide sulle liti che riguardano i servizi bancari (conti 
correnti mutui, prestiti, ecc.), non di quelli su titoli o strumenti finanziari, che ricadono sotto 
la vigilanza della Consob. La procedura per accedere all’Arbitro è semplice, e le istruzioni 
per  l’uso sono sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. dove è possibile anche trovare il 
modulo da compilare per attivare il ricorso contro la banca.  Bankitalia ha messo in piedi 
questo nuovo strumento di tutela dei consumatori con l’obiettivo di far fare un salto di 
qualità al rapporto-banca cliente. E lo strumento è potente perchè se la banca non 
ottempera alla decisione dell’Arbitro, e non si mette in regola con il cliente, Bankitalia darà 
pubblicità alla cosa. La prospettiva di una pubblicità negativa, per le banche che già 
socialmente godono di un basso indice di gradimento, dovrebbe essere un forte deterrente 
a comportamenti più virtuosi. Senza contare che tutte le decisioni dell’Arbitro saranno 
pubblicate (in forma anonima) sul sito, e in questo modo faranno giurisprudenza.  
Insomma, con 20 euro di spesa che oltretutto la banca gli rimborserà in caso di giudizio a 
lui favorevole, il cliente potrà arrivare in tempi certi (5 mesi e mezzo massimo) ad avere 
giustizia. Si sa che di fronte alla banca in grado di schierare in propria difesa uffici legali 
che sono delle potenze, il soggetto debole è il cliente. Ma ad istruire il caso per la 
commissione arbitrale che deve decidere, è una Segreteria tecnica di Bankitalia che ha il 
compito di riequilibrare questo rapporto, aiutando anche il risparmiatore ad argomentare le 
proprie ragioni. Il debutto di questo nuovo strumento per risolvere le liti mette fuori gioco 
quello che le banche, attraverso l’Abi, avevano istituito qualche anno fa. Del vecchio 
Ombudsman resta infatti operativa solo la parte che riguarda i servizi finanziari, di cui 
l’Arbitro di Bankitalia non si occupa.  
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Giustizia 
 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 15/10/09 pag.18  
Stretta in arrivo sulla prescrizione 
 
“Bloccare i processi”. “Rapidamente”. Altrimenti la maggioranza “è morta politicamente”. 
L'onorevole Niccolo Ghedini. Che ha già intasca la ricetta, con tre ingredienti, alternativi o 
cumulativi, per creare un nuovo scudo al premier. Primo ingrediente, il taglio della 
prescrizione per una categoria di reati classificati «non gravi», ma in cui dovrebbero 
rientrare anche la corruzione, la frode fiscale, l'approvazione indebita, per i quali il premier 
è imputato o indagato a Milano nei processi Milis, diritti tv Mediaset e Mediatrade; una 
norma che sancirebbe la morte immediata di questi procedimenti per “estinzione del 
reato”. Secondo ingrediente, una legge che "rafforzi" il «legittimo impedimento» a 
comparire in giudizio, in attesa di riforme più radicali, prima fra tutte quella sul processo 
penale, che svuota di valore probatorio le sentenze definitive e consente ai difensori di 
chiedere liste di testimoni anche superflui, dilatando i tempi per guadagnare la 
prescrizione. Terzo ingrediente (ma solo eventuale), introdurre una norma blocca-processi 
sul modello di quella che il governo infilò nella legge di conversione del Dl sicurezza 2008 
per sospendere di un anno i processi in corso ritenuti «non prioritari» (compreso quello 
MilIs) e dare la precedenza ai processi per reati «di maggior allarme sociale»; il presidente 
della Repubblica la considerò «palesemente incostituzionale», il governo la stralciò e 
presentò il lodo Alfano. La ricetta per "proteggere" il premier dai processi, e la 
maggioranza «da morte politica sicura», è stata discussa, ieri, a palazzo Grazioli in un via 
vai di incontri che si sono trascinati fino a sera. Tra gli altri, oltre a Berlusconi e Ghedini, il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, quello alla Giustizia Giacomo 
Caliendo e, a più riprese, il guardasigilli Angelino Alfano. Tema ufficiale degli incontri: il 
piano carceri; tema prioritario: la prescrizione. Obiettivo: farla digerire agli ex di An, 
soprattutto ai finiani, e alla Lega, che «minimizzano» il peso dei processi sulla vita politica 
del governo. Processi che devono essere stroncati subito, si è detto, perché il governo non 
può permettersi neppure la «spettacolarizzazione mediatica» dell'imputato-premier, meno 
che mai una condanna. Di qui la decisione di puntare dritti all'obiettivo, anche a costo di 
andare a un braccio di ferro con il Quirinale. A chi faceva notare che il Colle non avrebbe 
mai firmato una nuova «blocca-processi», che avrebbe ricadute pesanti sull'andamento 
della giustizia, o una prescrizione breve destinata a ghigliottinare migliaia di procedimenti 
in corso, Berlusconi e suoi hanno replicato che non c'è alternativa, che Napolitano «può 
far quel che vuole, ma stavolta governo e maggioranza andranno avanti». In sostanza, il 
Capo dello Stato, se decidesse di non firmare e di restituire la legge al Parlamento, 
sarebbe poi costretto a promulgarla perché la maggioranza gliela rimanderebbe tale e 
quale. Ma il premier e i suoi fedelissimi sono convinti che stavolta Napolitano «non avrà il 
coraggio» di mettersi di traverso. Così come sono convinti che la Consulta, per mitigare 
l'impatto della bocciatura del lodo Alfano, inserirà nella motivazione della sentenza un 
passaggio per aprire la strada a una legge (o addirittura a un decreto) sul «legittimo 
impedimento», per assicurare al premier una serie di rinvii del processo Mills. Oltre a 
convincere finiani e leghisti (e una parte degli ex forzisti), resta il problema di come far 
viaggiare queste norme. Secondo Ghedini, la riforma del processo penale all'esame del 
Senato (alle prime battute) dovrà essere blindata, ignorando le durissime critiche del Csm. 
Non solo. Dovrà anche viaggiare con priorità rispetto alle altre, compresa quella sulle 
intercettazioni, e tagliare il traguardo (almeno al Senato) entro dicembre. In tal caso, 
potrebbe diventare il treno su cui far salire i tre nuovi vagoni. L'alternativa è uno o più Ddl 
autonomi. 
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Roberto Miliacca, Italia Oggi 15/10/09 pag. 3 
L'agenda al governo la detta Fini 
 
Gianfranco Fini supera a destra Silvio Berlusconi. Slittato di qualche giorno l'incontro con il 
premier per fare il punto sulle riforme da portare avanti e quelle da far attendere un giro, 
ieri il presidente della camera ha deciso di anticipare al capo del governo quella che 
secondo lui è l'agenda. Che non è esattamente quella del Cavaliere, troppo spesso legata 
alle sue vicende giudiziarie o alle pressioni degli alleati della Lega. Parlando da 
Francoforte, dove è andato per l'inaugurazione della Buchmesse, il numero due del 
Popolo della libertà ha voluto mettere i puntini sulle i su cosa va fatto e quando. Sulla 
giustizia, per esempio. Anche se ieri a far da apripista al Fini-pensiero ci aveva pensato, in 
un'intervista al Corriere, il presidente della commissione giustizia, Giulia Bongiorno, che 
aveva ribadito la necessità di una riforma condivisa anche con l'opposizione, «fatta per 
tutti» e non solo per uno (l'allussione alle vicende del premier era chiarissima), è stato lo 
stesso Fini a ribadire meglio il concetto. Innanzitutto, la terza carica dello Stato ha voluto 
mettere il suo veto a una riforma che porti, di fatto, alla subordinazione del pubblico 
ministero alle direttive del governo. «Un conto è la separazione delle carriere dei 
magistrati, un altro è che il pm sia sottoposto ad altri poteri se non a quello dell'ordine 
giudiziario», ha detto l'ex leader di Alleanza nazionale. Ricordando che in Parlamento 
sono pendenti diverse proposte di riforma dell'ordinamento giudiziario, Fini ha quindi 
ribadito la sua idea: «Su un tema di cui si è discusso come l'ipotesi di carriere separate per 
i magistrati non ho cambiato opinione sul fatto che la Costituzione va rispettata sul 
principio di assoluta indipendenza di tutti i magistrati». Insomma, sì alle carriere separate 
tra giudici e pubblici ministeri all'interno dell'ordinamento giudiziario, ma no a influenze del 
potere esecutivo sulla magistratura per indirizzarne l'esercizio dell'azione penale (anche 
se la Bongiorno era stata più tranchant, su questo punto, dicendo che l'obbligatorietà 
dell'azione penale, oggi, «non viene rispettata dai magistrati, un po' per il troppo carico di 
lavoro, un po', per dirla malignamente, perchè scelgono»). L'Anm ha apprezzato le parole 
di Fini sul voler salvaguardare l'indipendenza del magistrato, ma al tempo stesso ha 
ribadito che sarebbe un errore separare le carriere di giudici e pubblici ministeri. Il 
presidente della camera ha poi insistito sulle riforme istituzionali da fare con un'ampia 
maggioranza e non , come dice invece sempre il premier, senza l'opposizione. «Sulla fine 
del bicameralismo perfetto, sulla riduzione dei parlamentari e su nuove forme di equilibrio 
tra potere esecutivo e legislativo si possono fare riforme che siano approvate con una 
larga maggioranza quale è quella prevista dall'articolo 138 della Costituzione, 
indispensabile per evitare l'ipotesi non automatica ma già attivata in passato di un 
referendum confermativo» ha spiegato Fini, ricordando come la precedente riforma 
costituzionale della Pdl fece flop proprio a causa del referendum. Infine, il federalismo. 
Dopo giorni di attacchi alla Lega, Fini ammette: «sulla necessità di portare a compimento il 
processo federalista in corso, indispensabile perchè abbia un modello istituzionale che gli 
offra uno sbocco. Non credo che in parlamento ci sia alcuna forza politica contraria o ostile 
a questa riforma». Solo che il presidente della Camera pensa a un federalismo che 
garantisca l'unità del paese, e non a un suo sbrindellamento, come fa la Lega. 
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Giustizia, Fini frena Berlusconi "Pm mai sottoposti ad altri poteri" 
 
Quando Berlusconi comincia la giornata con la solita previsione ottimista («Il nostro 
governo ha ancora davanti a sè un lungo tratto per essere operativo») non ha ancora 
sentito l´altolà di Fini sulla giustizia: «L´indipendenza dei pm deve essere assoluta». Il 
premier ha fretta, non solo sulle grandi opere (ieri ha promesso aeroporti efficienti e l´inizio 
a dicembre del Ponte sullo Stretto) ma anche sulla giustizia, la sua croce, il suo chiodo 
fisso di premier «da sempre sotto attacco della magistratura» come lo definisce il 
portavoce Bonaiuti. E´ noto cosa vorrebbe il Cavaliere che ripete sempre più spesso «non 
mi faranno fare la fine di Craxi»: separazione delle carriere tra giudici e pm, intercettazioni 
solo per reati di mafia e - non gli dispiacerebbe anche se non ha mai avanzato la proposta 
- le procure sotto il controllo dell´esecutivo. Ma da Francoforte, dove Fini inaugura lo 
Spazio Italia alla Fiera del Libro, arriva a Berlusconi un secco no preventivo dal presidente 
della Camera: «Un conto è la separazione delle carriere dei magistrati, un altro è che il pm 
sia sottoposto ad altri poteri se non a quello dell´ordine giudiziario». E sul resto della 
riforma della giustizia «si valuterà strada facendo». Con l´esclusione del controllo 
governativo sui pm: «Su un tema di cui si è discusso come l´ipotesi di carriere separate 
per i magistrati non ho cambiato opinione sul fatto che la Costituzione va rispettata sul 
principio di assoluta indipendenza di tutti i magistrati».  Di fronte a un altolà così netto, i 
coordinatori del Pdl hanno escluso categoricamente l´ipotesi di controllo dell´esecutivo: 
«Notizia inventata per creare polemiche» l´hanno definita. E la Consulta del Pdl si è riunita 
ieri sera sulla riforma della giustizia «dalla quale - sottolineano Verdini, Bondi e La Russa - 
è fuori discussione ogni ipotesi di sottoposizione del pm all´esecutivo, tra l´altro mai 
prevista dal programma di governo del Pdl». Anzi, la Consulta ha «ribadito la necessità di 
mantenere la più rigorosa indipendenza della magistratura quale valore unanimemente 
condiviso». Con queste premesse l´incontro «risolutivo» tra Fini e Berlusconi è slittato alla 
prossima settimana e non sarà facile: intanto - oltre all´avvertimento sulla Giustizia e alla 
difesa dei meccanismi previsti dalla Costituzione per fare le riforme condivise - Fini ha 
tirato un´altra stoccata a Berlusconi su uno degli argomenti più usati dal premier nei suoi 
attacchi contro la Repubblica: l´accusa di anti-italianità per gli articoli critici pubblicati dai 
media di tutto il mondo. «L´immagine del nostro Paese - dice Fini - dipende da tanti fattori 
tra i quali c´è anche, ma non è esclusivo, ciò che scrivono liberamente i giornali 
internazionali». E ancora, «non credo che i giudizi, non sta a me dire se fondati o meno, 
sulla vita politica italiana possano determinare l´orientamento nei confronti del nostro 
Paese». Le parole di Fini sull´indipendenza dei pm sono piaciute all´Associazione 
nazionale dei magistrati. Il segretario dell´Anm Cascini prende atto «con favore delle 
rassicurazioni in ordine alla volontà di mantenere il pieno statuto di indipendenza del pm». 
Giudica invece «del tutto sbagliata» la costituzione di un «ordine autonomo» dei pm «con 
un proprio organo di autogoverno» perchè «un corpo separato di pm, pienamente 
autonomo e indipendente - secondo Cascini - offrirebbe ai cittadini un minor livello di 
garanzie dei loro diritti; il che renderebbe concreto il rischio di successivi interventi diretti a 
controllare i pubblici ministeri». 
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La contromossa di Silvio sui processi "Per decreto il legittimo 
impedimento" 
 
Summit sulla giustizia a casa di Berlusconi. Ieri a pranzo. Il premier, Letta, Alfano, Ghedini. 
Piatto forte le prossime mosse del governo per bloccare i processi, e magari anche le 
inchieste, sul Cavaliere. Una volta per tutte, almeno per questa legislatura. È il dopo-lodo 
Alfano. Per spezzare l´incubo del premier, una condanna per corruzione che lo sbalzi di 
sella. E dunque? Le soluzioni analizzate e discusse sono tre, tutte e tre destinate a legare 
le mani dei magistrati. Da approvare, se si riesce, anche per decreto legge, non appena la 
Consulta avrà reso pubblica la sua sentenza sul lodo, un paio di settimane stimano gli 
uomini del premier.  La prima soluzione (per la quale serve l´ancoraggio alla sentenza 
della Corte): applicazione obbligatoria e senza alcuna discrezionalità in un processo del 
legittimo impedimento per un parlamentare. È il consiglio della Consulta, fatto uscire subito 
come indiscrezione, che cita il caso Previti e ipotizza udienze concordate tra giudice e 
imputato. La seconda: prescrizione breve o brevissima per tutti i reati non gravi, e tra 
questi anche la corruzione. In aggiunta, sempre in tema di prescrizione, regole bloccate 
per fissare la data in cui un reato è stato commesso e dalla quale, quindi, decorre la 
prescrizione medesima. La terza soluzione, in realtà un déjà vu, è il ritorno alla famosa 
blocca-processi, la norma inserita l´anno scorso nel decreto sicurezza, fermata in tempo 
dal Quirinale, che avrebbe bloccato 100mila dibattimenti pur di fermare i due di Berlusconi. 
Il Cavaliere stavolta ci mette la faccia. Fa fretta a Ghedini, Alfano e al sottosegretario 
Giacomo Caliendo. Insiste con le lamentele sui processi («Sono certo che vogliono 
condannarmi»), ma vuole andare avanti con il pieno sostegno di Bossi e di Fini. «Nessuna 
sorpresa in aula, la maggioranza dev´essere con me, anche perché sia chiaro a tutti, 
soprattutto a Fini, che qui se cado io cascano come birilli via via tutti gli altri». Sa che gli 
interventi che si prospettano rischiano un primo stop da Napolitano, ma è deciso ad 
andare avanti, in caso di rinvio alle Camere l´ordine è «riapprovare tutto com´è.  
Il vassoio che gli servono Ghedini e Alfano è ricco. A cominciare dal legittimo 
impedimento. Certo, la Consulta l´ha ipotizzato come risposta a chi, i suoi legali e 
l´avvocato dello Stato Glauco Nori, ipotizzavano addirittura le dimissioni perché un premier 
non ha il tempo di presenziare ai processi. E dunque giudice e imputato, dice la Corte, 
possono concordare il calendario. Ma la norma allo studio è ben più rigida. Non lascia 
alcuna discrezionalità alle toghe ma impone loro, di fatto, di accettare come motivo 
obbligatorio di rinvio gli impegni istituzionali delle alte cariche e dei parlamentari. Una 
regola, dunque, che piace a tutti i deputati e i senatori.  L´intervento sulla prescrizione di 
fatto cancella i processi. Doppio binario sui tempi, prescrizione breve per i reati meno 
gravi, lunga per quelli gravi. Si ripropone quella lista che ha già prodotto liti infinite per le 
intercettazioni. Sarà un colpo di spugna perché se il governo taglia la prescrizione e lo fa 
per decreto questo modificherà lo status di tutti i processi italiani. Per legge la norma più 
favorevole cancella quella sfavorevole. Con la prescrizione breve, ancora più breve di 
quella già ridotta dalla legge Cirielli, Berlusconi potrà cancellare i suoi incubi, soprattutto il 
processo milanese sui diritti tv. I suoi legali potranno alzarsi è notificare al giudice che «il 
reato ormai è prescritto». Questo vuole il premier, questo sarà fatto. 
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Lo stop di Fini: i pm restino indipendenti 
 
Sì alla separazione delle carriere per i magistrati, ma no a pm sottoposti ad altro potere 
che non sia quello giudiziario. Gianfranco Fini vola a Francoforte per la Fiera del Libro e 
sulla riforma più spinosa alla quale sta per mettere mano il governo dà insieme un la-
sciapassare e mette uno stop. Perché, dopo che alcuni finiani doc come Italo Bocchino 
avevano nei giorni scorsi lasciato trapelare dubbi sull’opportunità di affrontare proprio la 
giustizia come prima materia sulla quale intervenire, spiega che sulle ipotesi di riforma «si 
valuterà strada facendo», ma che lui comunque non ha «cambiato opinione» sul fatto che 
la Costituzione «va rispettata sul principio di assoluta indipendenza di tutti i magistrati ». E 
dunque «un conto è la separazione delle carriere dei magistrati, un altro è che il pm sia 
sottoposto ad altri poteri se non a quello dell’ordine giudiziario ». La traduzione che fanno i 
suoi, ma anche l’interpretazione di quanti nel Pdl temevano una frenata di Fini, è più o me-
no la stessa: non c’è opposizione alla separazione delle carriere, che peraltro è prevista 
nel programma elettorale del Pdl, ma rispetto a indiscrezioni su ipotesi che lo stesso 
Berlusconi avrebbe evocato di pm eletti (come piacerebbe alla Lega) o dipendenti dal 
governo, c’è un secco no. Una posizione che costringe i coordinatori del Pdl a riunirsi per 
chiarire e precisare con una nota che la sottomissione dei pm al governo «non è mai stata 
prevista nel nostro programma di governo», anzi sono «tutte invenzioni» quelle di chi 
mette in giro certe voci creando «una strumentale polemica », perché come dice Ignazio 
La Russa «l’indipendenza e l’autonomia della magistratura vanno rispettate, ma va anche 
stabilito un principio chiaro come l’imparzialità». Ma Fini a Francoforte ha anche detto 
altro: sulle riforme in generale ha auspicato e si è detto ottimista sul fatto che si possano 
fare «con larghe intese ed ampia maggioranza», in modo da evitare il referendum 
confermativo: «In questa legislatura, ripartendo subito, sono possibili e necessarie le ri-
forme, vi sono molti temi su cui l’istruttoria è a buon punto ». In particolare, bisogna 
operare per «una riduzione drastica del numero dei parlamentari », dare «completa at-
tuazione del federalismo, sia sotto il profilo fiscale che con la costituzione del Senato delle 
regioni» e va trovato «un nuovo equilibrio — ma sottolineo equilibrio — fra governo e Par-
lamento». Nessuna disponibilità dunque a procedere come caterpillar, e sull’atteggiamento 
da tenere Fini è chiaro; serve un clima più «sereno». Il che significa anche smettere di 
pensare che la stampa estera possa con i suoi giudizi rovinare l’immagine del Paese, che 
dipende «anche dalle istituzioni, dall’imprenditoria, dal mondo della cultura, da quello 
sportivo e pure, ma non principalmente, da quello che scrivono liberamente i giornali». 
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Berlusconi accelera e pensa anche ai decreti «Non mi faranno fare la 
fine di Craxi» 
 
La parola d’ordine è accelerare. A ogni costo. Perché, come dicono i fedelissimi di 
Berlusconi «se evitassimo la resa dei conti con i magistrati, faremmo lo stesso errore della 
sinistra con il conflitto di interessi ». E perché i tempi sono stretti, i possibili «agguati» tanti 
— le procure sono «attive» e la più minacciosa è considerata «quella di Palermo » — ed è 
giunta l’ora di contare i nemici e gli amici, visto che «loro vorrebbero farmi fare la fine di 
Craxi, ma io non ho alcuna intenzione di farmi distruggere, e se servirà saranno i cittadini 
a decidere chi deve guidare questo Paese». Ha rotto gli indugi Silvio Berlusconi, e ieri 
notte ha deciso che incontrerà già oggi, e non la settimana prossima Gianfranco Fini per 
un chiarimento: bisogna passare ai fatti, subito. Portando immediatamente in Parlamento 
la legge sulle intercettazioni, sulla quale il capo dello Stato aveva chiesto cautela e 
condivisione. Passando una volta per tutte alla separazione delle carriere, e alla riforma 
del processo penale. Partendo dall’esame del Senato, dove si spera in un percorso meno 
accidentato di quello della Camera. E ricorrendo, se necessario, anche a «strumenti 
d’urgenza» come i decreti legislativi, non per fare riforme costituzionali (che non possono 
essere varate dal governo ma solo dal Parlamento) ma per modificare le norme che 
disciplinano il processo, a partire dai tempi di prescrizione. Silvio Berlusconi quello che 
pretende dalla sua maggioranza l’ha detto in maniera chiarissima nei giorni scorsi a chi gli 
ha parlato, e anche ieri quando ha ricevuto a Palazzo Grazioli il guardasigilli Alfano nel 
pomeriggio e soprattutto Umberto Bossi a cena, per tre ore assieme a Tremonti, al suo 
avvocato Ghedini e a Calderoli, che al termine dell’incontro ha assicurato che «come con 
Fini, anche stasera c’è stata grande sintonia tra Bossi e Berlusconi su tutte le maggiori 
tematiche: siamo uniti, il fatto che i leader tornino a vedersi conta moltissimo». Insomma, il 
premier ha deciso che è questo il momento di capire chi sta con lui, ed è pronto a seguirlo 
nella sua linea di attacco sulle riforme della giustizia come istituzionali, e chi no. Perché su 
Fini qualche sospetto resta, visto che anche ieri le parole del presidente della Camera 
hanno colpito il premier. Ma se non dovessero arrivare le risposte che si attende, e che 
Sandro Bondi ha ripetuto due giorni fa («Bisogna essere falchi in questo momento, 
dobbiamo essere più cattivi»), il premier è pronto a ricorrere all’estrema arma: le elezioni 
anticipate, che vengono evocate in questi giorni come via d’uscita estrema se non si 
dovesse ottenere l’okay sul percorso delineato. Intanto però si discute anche del prossimo 
futuro, di Regionali in primo luogo. Ieri Berlusconi ha incontrato il presidente del Veneto 
Galan, per sondare il terreno sulla sua disponibilità a un passo indietro. La Lega pretende 
la presidenza della Regione, e si capisce che sul piatto della trattativa con Bossi questa è 
una moneta che vale molto. Ma il governatore non avrebbe ceduto, tanto che il colloquio è 
stato definito interlocutorio. Anche di questo si è discusso ieri sera a Palazzo Grazioli, e 
l’intesa secondo i leghisti è possibile, mentre con l’ex An c’è da risolvere la questione 
Lazio, dove Fini vedrebbe bene Renata Polverini ma la candidata che avrebbe più chance 
risulta Giorgia Meloni, e nell’ex FI c’è chi continua a sponsorizzare l’imprenditrice Luisa 
Todini. Ma a cena, la coda ha riservato forse il momento più importante della serata: 
Berlusconi e Tremonti infatti sono rimasti soli, a tu per tu, per oltre un’ora, e se si siano 
chiariti sulle recenti frizioni o se resti il malumore, sono solo in due a saperlo. 
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Pecorella: nulla di strano ma parlarne adesso aumenta solo le tensioni 
 
«Nessuno ha mai parlato di mettere i pm sotto il governo». L’eco dell’altolà di Gianfranco 
Fini contro riforme non condivise rimbalza da Francoforte a Parigi da dove Gaetano 
Pecorella, presidente della commissione Rifiuti e legale del premier, risponde. 
Condivide la preoccupazione di Fini?  «No. Né il governo né la maggioranza hanno mai 
sfiorato il tema».  
 
Il premier Berlusconi, a Benevento, lo ha evocato, citando l’esempio positivo di 
Paesi in cui c’è. «Non c’è in nessun programma del Pdl. Si discute della separazione 
delle carriere di pm e giudici. Che non è neanche necessaria per sottoporre il pm al 
controllo dell’esecutivo».  
 
Crede che sia il momento di affrontare questi temi?«La vera parità delle parti nel 
processo è una riforma urgente. E non trovo nulla di strano nemmeno al pm sottoposto al 
controllo dello Stato: c’è già negli Usa e in Gran Bretagna. Certo ora parlarne aumenta le 
tensioni».  
 
Si parla di riforma della giustizia dopo la bocciatura del Lodo Alfano da parte della 
Consulta. Perché? «Paradossalmente perché è finito quell’incubo. Non si voleva dare 
l’impressione di intervenire per il premier».  
 
Ma le indiscrezioni parlano dell’ipotesi di accorciare ancora i tempi di prescrizione, 
cosa che influirebbe sul processo Mills. «Il presidente uscirà a testa alta dal suo 
processo e in ogni caso il suo reato è prescritto. Certo ci sono casi, come questo, in cui va 
specificato meglio il momento in cui si consuma il reato». Come? «Chiarendo, ad 
esempio, che la corruzione non si consuma quando si ritirano i soldi in banca, ma quando 
c’è il pagamento».  
 
Si parla anche di codificare in norma il legittimo impedimento delle alte cariche a 
presentarsi in aula. «È una soluzione tartufesca: le udienze saltano, ma la prescrizione 
non scatta. Spero che la motivazione della Consulta al Lodo Alfano non indichi di seguire 
questa strada». Perché?  «Perché la sentenza arriverebbe a distanza di 15-20 anni 
quando l’imputato è già una persona diversa. Io 20 anni fa ero quasi sulle barricate». 
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Giustizia, Fini: i pm devono restare indipendenti 
 
Da Francoforte, Gianfranco Fini, lancia un altolà sulla giustizia a Berlusconi. I Pm, dice, 
dovranno restare indipendenti dal potere politico, principalmente dal governo, anche in 
caso di separazione delle carriere. Una posizione che ha creato parecchio malumore nel 
Pdl e ha irritato fortemente il premier. In serata, i tre coordinatori del Pdl, hanno liquidato 
come «del tutto inventata» la proposta di assoggettare i pubblici ministeri all’esecutivo, 
come affermato dal Cavaliere, visto che non c’è traccia nel programma del centrodestra. 
Ma è sembrata una nota finalizzata a prendere tempo e a non agitare troppo le acque 
nella maggioranza, già a un livello elevato. Nella notte, al termine di una cena fra 
Berlusconi e Bossi, il ministro Calderoli ha sottolineato che per le grandi riforme, c’è 
sintonia tra il Senatùr, il presidente del Consiglio e Fini. Una dichiarazione per smentire 
attriti e contrasti. Il sasso nello stagno viene gettato da Gianfranco Fini in tarda mattinata, 
durante una visita alla Fiera del libro di Francoforte. «Un conto è la separazione delle 
carriere dei magistrati, un altro è che il Pm sia sottoposto ad altri poteri se non a quello 
dell’ordine giudiziario». Una risposta chiara a Berlusconi che, domenica scorsa, a 
Benevento, aveva ipotizzato l’eventualità, allineando i Pm come fanno in Francia e Gran 
Bretagna. Ma il presidente della Camera ha ripreso il monito del Capo dello Stato: «Le 
riforme istituzionali si facciano, ma con una larga maggioranza». Sempre e comunque, 
riflettendo le linee della Costituzione, che «va rispettata sul principio di assoluta 
indipendenza di tutti i magistrati».  Ma Fini ha avvertito che per le riforme bisogna stare 
attenti: non bastano soltanto i voti della maggioranza. Bisogna ricordare il passato: un 
referendum confermativo, pochi anni fa, fece cadere la riforma della seconda parte della 
Costituzione, voluta dal centrodestra. «Sulla fine del bicameralismo perfetto, sulla 
riduzione dei parlamentari e su nuove forme di equilibrio, tra potere esecutivo e legislativo, 
si possono fare riforme che siano approvate con una larga maggioranza, quale è quella 
prevista dall’articolo 138 della Costituzione, indispensabile per evitare l’ipotesi, non 
automatica, ma già attivata in passato, di un referendum confermativo». Da Francoforte, il 
presidente di Montecitorio ha affrontato anche le polemiche sull’immagine italiana dopo le 
vicende delle «escort» con Berlusconi. «Tutti devono impegnarsi perché il buon nome e 
l’immagine dell’Italia  all’estero sia rispondente alla realtà: dalla cultura all’imprenditoria, 
allo sport, all’informazione. I giudizi sulla vita politica, siano essi reali o meno, non 
possono determinare un arretramento del giudizio complessivo sull’Italia». In serata, si è 
riunita in via dell’Umiltà la Consulta della giustizia del Pdl (assente la Bongiorno), al 
termine della quale i tre coordinatori, in un comunicato, affermano che le notizie relative 
alla «sottoposizione del Pm  all’esecutivo» (ipotesi sollevata da Berlusconi) «sono frutto di 
una totale invenzione. Mai nel programma di governo è prospettata l’ipotesi di dipendenza 
del Pm dall’esecutivo, né mai nell’ambito della Consulta si è discusso di tale argomento. 
La Consulta ha ribadito la necessità di mantenere la più rigorosa indipendenza dalla 
magistratura quale valore unanimemente condiviso». E questo tema caldo, che si 
aggiunge alle candidature per le regionali, è stato al centro della cena offerta ieri sera, a 
Palazzo Grazioli, dal premier a Umberto Bossi. C’erano anche i ministri Tremonti e 
Calderoli, oltre al sottosegretario Brancher. Il ministro Calderoli ha smentito che ci siano 
problemi nei rapporti tra Berlusconi e Tremonti, «sono solo sui giornali». 
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Carceri 
 

Giovanna Vitale, La Repubblica 15/10/09 pag. 7 
Piano carceri, ecco l´indulto nascosto 
 
È una sorta di indulto mascherato il Piano per l´emergenza carceri che, su proposta del 
guardasigilli Angelino Alfano, verrà approvato oggi in consiglio dei ministri. Oltre alla 
costruzione di 24 case circondariali tra nuovi edifici e ampliamenti di quelli già esistenti, 
per la cifra monstre di 1,3 miliardi in tre anni (tutti peraltro ancora da individuare), il 
programma per decongestionare i penitenziari italiani messo a punto dal capo del Dap 
Franco Ionta prevede infatti la modifica dell´articolo 385 del codice penale. Un ritocco che 
consentirà a tutti i condannati a pene fino a 12 mesi di uscire di prigione e di scontarle 
«nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza, e 
accoglienza». Evidente il beneficio, dal momento che «secondo stime 
dell´amministrazione», nel settembre 2009 circa il 32% dei reclusi doveva espiare «pene 
residue non superiori a un anno». E poiché «a oggi sono presenti nei 206 istituti 
penitenziari 64.859 detenuti con un inarrestabile trend di crescita» calcolato in circa 800 
nuovi "ospiti" al mese, significa che - una volta varato il provvedimento - torneranno a casa 
quasi 21mila carcerati. Più o meno gli stessi posti che il Piano di edilizia penitenziaria si 
prefigge nel contempo di aumentare: 2.372 in più entro quest´anno; 8.804 per il 2010 
(grazie alla costruzione di 9 nuove carceri e 8 istituti flessibili; più 5 nuovi padiglioni); 5.596 
nel 2011 (25 padiglioni, compreso quello maxi di Rebibbia); 7.029 per il 2012. E a poco 
servirà l´altra modifica introdotta a corredo, ossia l´inasprimento delle pene in caso di 
evasione (raddoppiata nel minimo e triplicata nel massimo) nonché l´esclusione dei reati di 
mafia, ovvero il 41 bis. La discrezionalità dei Tribunali di sorveglianza sarà pressoché 
azzerata: «La prosecuzione della pena presso l´abitazione o altro luogo, pubblico o 
privato, dev´essere concessa, salvo che risulti l´insussistenza dei presupposti di legge», 
recita il documento. Ma questa non è l´unica novità. L´altra riguarda le procedure da 
seguire per l´attuazione del Piano. «Nelle carceri c´è una situazione davvero da 
dimenticare e incivile», aveva detto ieri Silvio Berlusconi a proposito del sovraffollamento 
in cella, che ha ormai superato i livelli pre-indulto. Un´affermazione che prelude alla 
dichiarazione di "emergenza" che verrà deliberata oggi dal consiglio dei ministri, su 
proposta del premier. Il modello evocato nel Piano è la ricostruzione dell´Aquila. Delegato 
a gestire l´urgenza sarà con ogni probabilità Franco Ionta, già nominato prima dell´estate 
commissario straordinario per l´edilizia penitenziaria. Il quale, come già Guido Bertolaso 
per il terremoto in Abruzzo, avrà le mani libere: potrà «agire in deroga ad ogni disposizione 
vigente», nominare consulenti esterni e soprattutto godere di quel regime speciale che - 
trattandosi di materie attinenti alla sicurezza nazionale come le carceri - «legittima la 
secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici». In sostanza potrà fare 
tutti gli appalti che vuole, come vuole: tanto l´intera documentazione verrà classificata 
come "riservatissimo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 

 
 
Dino Martirano, Corriere della sera 15/10/09 pag. 23 
Il piano: 24 nuove carceri da Torino a Catania entro la fine del 2012 
 
Riveduto e corretto, il piano carceri arriva (oggi o la prossima settimana) in consiglio dei 
ministri. Molte le novità: oltre i numeri — 21.479 nuovi posti (80 mila totali a regime) entro 
il 2012 divisi in carceri «leggere» e padiglioni tradizionali — c’è la previsione dello «stato di 
emergenza» e i poteri assoluti, «in deroga ad ogni disposizione vigente», per il 
commissario straordinario, Franco ionta (Dap). Che agirà sul modello della Protezione 
civile in caso di calamità naturale: potrà far coprire con la classificazione «segretissimo » 
gli atti relativi alla «selezione degli operatori economici interessati agli appalti» e 
«proteggere la documentazione relativa». Oltre il piano c’è un’ipotesi che deve ancora 
avere il placet della Lega: allargare gli arresti domiciliari aprendo le porte del carcere ai 
detenuti con un residuo pena inferiore a un anno. Il piano, in premessa, ricorda che la Ue 
nega i fondi per le carceri e che «la decisione quadro sul trasferimento dei condannati 
(stranieri, ndr ) del 2008 non inizierà a produrre effetti prima del dicembre 2011». Ecco la 
rimodulazione: 9 carceri leggere (450 posti, per il costo di 22-24 milioni a modulo, «con 
l’edificazione di strutture flessibili dotate di misure di sicurezza e di controllo sostitutive 
rispetto all’azione del personale di Polizia penitenziaria ») a Milano, Napoli, Bologna, To-
rino, Firenze, Roma, Genova, Catania e Bari. Costruiti «alla stregua della positiva 
esperienza compiuta nel post terremoto», serviranno ad assorbire il sovraffollamento nelle 
metropoli «gravate dal notevole afflusso di detenuti arrestati in flagranza che spesso 
permangono nelle case circondariali per pochi giorni ». Altre 8 strutture leggere per la 
reclusione a Pordenone, Pinerolo, Paliano, Bolzano, Varese, Latina, Brescia: 374-408 
milioni di spesa per 7.650 posti. Costruzioni tradizionali per Roma, Milano, Nola, Sciacca, 
Sala Consilina, Venezia e Savona: 613 milioni per 4.429 posti. Ci sono poi 47 padiglioni 
(200 posti) nelle carceri esistenti (9.684 posti). 
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Marzia Paolucci, Italia Oggi 15/10/09 pag. 16 
La psicologia nel penale 
 
La psicologia entra a pieno titolo negli Uepe come attività ordinaria e di sistema. A giorni, 
60 psicologi prenderanno servizio in 82 sedi degli uffici di esecuzione penale esterna. Tra i 
loro compiti quello di migliorare l'attività di osservazione della personalità e di trattamento 
rieducativo delle persone che chiedono di essere ammesse o sono già sottoposte a 
misure alternative alla detenzione e a sanzioni non detentive. Negli uffici locali di 
esecuzione penale esterna destinati alle persone condannate in esecuzione della pena 
alternativa alla detenzione non ci saranno dunque più consulenti prevalentemente 
chiamati sulla specificità dei casi dall'assistente sociale ma componenti di un'équipe 
strutturata con i servizi sociali, il tribunale e il magistrato di sorveglianza. Professionisti in 
grado di intervenire in qualsiasi momento, capaci di avere una visione di insieme e di 
aiutare anche le famiglie degli affidati coinvolgendole nel trattamento ritagliato sulla 
persona. Il progetto si chiama «Mare Aperto» ed è in fase conclusiva la sua 
sperimentazione: aumentando la presenza degli psicologi negli Uepe, vuole potenziare 
l'approccio sistemico e multiprofessionale fondato sul lavoro di gruppo e favorire il 
reinserimento sociale dei condannati con un'analisi multifattoriale delle condizioni che ne 
hanno portato alla devianza. L'organizzazione ha previsto da principio l'assegnazione a 
ciascuna sede di un monte ore variabile secondo le dimensioni della sede, il bacino di 
utenza, il territorio di competenza e la complessità dei casi di specie. Ragionando in 
termini di ore mensili di regione in regione, si va dalle 355 delle dieci sedi sparse tra 
Veneto e Friuli alle 295 degli uffici toscani e a seguire 250 ore nei sette uffici lombardi. La 
Campania pareggia con il Piemonte a 215, subito sotto la Puglia a 205, Emilia Romagna 
con 180, Lazio con 165 e Abruzzo con 125. Altro pareggio intorno alle 150 ore tra Calabria 
e Sardegna mentre Basilicata, Umbria e Marche restano ferme tra le 50 e le 70 ore 
mensili. Coinvolti tutti e tre i livelli dell'esecuzione penale esterna: gli uffici locali, i prap: gli 
uffici presso i provveditorati regionali e la direzione generale. Ai prap, in particolare, andrà 
una funzione di indirizzo e coordinamento tecnico per individuare gli obiettivi, definire i 
modi, confrontare le esperienze raccogliendo e diffondendo le buone prassi fino alla 
verifica e valutazione dell'intero progetto. La prima fase di start- up prevede la costituzione 
degli staff di lavoro a livello nazionale, regionale e locale, l'elaborazione dei dati che 
stanno arrivando alla direzione generale, la costruzione di strumenti formativi, di 
monitoraggio e verifica e l'informazione della magistratura di sorveglianza su quanto 
sperimentato. Nella successiva fase di realizzazione è invece prevista la selezione degli 
psicologi e la stipula delle convenzioni, l'attività di formazione e informazione degli 
operatori, una fase di identificazione e test degli strumenti di lavoro, l'avviamento con 
documentazione e verifiche periodiche della corrispondenza del progetto alle finalità 
preposte. E a chiudere la terza fase, quella della valutazione fatta di risultati, elaborazione 
del report, diffusione e pubblicazione dei risultati. Scientifica e dettagliata la descrizione 
della gamma di “strumenti”: colloqui finalizzati all'assunzione di colpevolezza e 
responsabilità, incontri con familiari e persone indicate per facilitare l'esternazione ed 
elaborazione di vissuti dolorosi e conflitti emotivi che bloccano e infine la riunione di 
équipe tra tutti gli operatori per stendere un percorso individuale che tenga conto dei 
diversi raggi d'azione e delle necessità del soggetto trattato.  
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Debora Alberici, Italia Oggi 15/10/09 pag. 13 
Il legale che difetta in trasparenza deve risarcire il proprio cliente       
 
Rischia di dover pagare i danni al cliente l'avvocato che, quando rinuncia al mandato 
perché secondo lui non ci sono chance per vincere la causa, non usa il massimo della 
trasparenza e non informa adeguatamente il collega che gli succede. Deve infatti 
comunicare al nuovo difensore tutti gli atti notificati nel domicilio eletto dal difeso. Lo ha 
sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 21589 del 12/10/2009, ha confermato nel 
merito la responsabilità di un legale che aveva abbandonato il mandato, perché, secondo 
lui, non c'erano chance di poter vincere la causa di fronte al Consiglio di Stato. Ma nel 
passare le pratiche al collega non aveva comunicato tutti gli atti pervenuti al domicilio 
eletto dal cliente, in particolare, aveva sostenuto questo, non gli aveva comunicato per 
tempo la notificazione della sentenza. «Nel caso in cui», hanno motivato i giudici della 
seconda sezione civile, «la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di 
quello precedente presso il quale la stessa parte aveva eletto il proprio domicilio, 
quest'ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il 
domicilio era stato eletto, rientrando l'obbligo di informazione nel più generale dovere di 
diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di 
rinuncia o revoca del mandato». Infatti, hanno scritto ancora i giudici del Palazzaccio, «la 
particolare relazione che si stabilisce tra soggetto destinatario degli atti e difensore 
domiciliatario non fa venir meno a carico di quest'ultimo gli obblighi connessi alla ricezione 
degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, i quali permangono in capo al 
domiciliatario anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore». Fra 
questi obblighi rientra senz'altro quello di informare il collega «dell'avvenuta notifica di 
eventuali sentenze che riguardano la parte, che non può ritenersi assolto se non con la 
prova, di cui è onerato il domiciliatario, di avere dato notizia dell'avvenuta notifica, perché 
solo questa permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliberandi 
predeterminato per legge ai fini della proposizione dell'eventuale impugnazione». Aveva 
preso l'incarico di difendere un cliente davanti al Tar. Dopo aver perso il primo grado 
aveva deciso di rinunciare al mandato, prima ancora che gli venisse formalmente notificata 
la sentenza di rigetto: non c'erano i presupposti per proseguire la causa. Ma non aveva 
comunicato al nuovo difensore tale notificazione. Per questo i giudici di merito lo avevano 
condannato al risarcimento del danno. La Cassazione ha condiviso le motivazioni dei 
giudici territoriali bolognesi ritenendo «irrilevante» il fatto che l'avvocato, al momento della 
notificazione della sentenza, non fosse più il legale incaricato. Ma era comunque tenuto, 
«quale domiciliatario», a comunicare al nuovo collega la consegna del plico dalla quale 
decorrevano i termini per l'appello.  
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Carceri “leggere” e più domiciliari 
Oltre alle ristrutturazioni, agli ampliamenti e alla costruzione di nuove prigioni, il governo 
punta a 9 “carceri leggere”, tirate su nelle gradi città. E’ questa la principale novità del 
“piano carceri” che oggi il Consiglio dei ministri si accinge a varare per far fronte 
all’emergenza sovraffollamento (22mila detenuti in più oltre la capienza regolamentare). 
Non solo.  Tra le altre misure allo studio il governo potrebbe dare il via libera a una norma 
che concede, con procedura semplificata, la detenzione domiciliare di tutti i detenuti 
(tranne i condannati per reati gravi) con un residuo di pena non superiore a 1 anno. Per 
questa via, uscirebbero dalla galera, quasi 5mila persone. Il governo dovrà stabilire 
soprattutto le fonti di finanziamento (1.760 milioni di euro il costo preventivato). A riguardo 
si sta pensando di coinvolgere anche i privati 
 
Italia Oggi pag. 15 
 
Avvocati 
 
 In occasione della VI Settimana nazionale della Conciliazione, promossa da Unioncamere 
dal 19 al 24 ottobre, la Camera Arbitrale di Milano organizza il convegno: «La 
Conciliazione da Avvocato ad Avvocato». L'evento, in cui avvocati che operano come 
conciliatori si confronteranno con i colleghi, è previsto per venerdì 23 ottobre presso la 
Sala Valente della Fondazione Forense in via Freguglia 14 a Milano. All'incontro, che sarà 
aperto dal saluto del presidente dell'ordine degli avvocati di Milano Paolo Giuggioli, 
parteciperà Stefano Azzali Segretario generale, Camera arbitrale di Milano, Chiara 
Giovannucci Orlando docente di diritto processuale civile all' Università di Bologna. A 
coordinare Nicola Giudice servizio di conciliazione, Camera Arbitrale di Milano. 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


